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Resp. Dott. Nunzio Lo Cascio 

La sorveglianza sanitaria nell’AOUP 

 

La sorveglianza sanitaria  ( art. 41 D.Lgs. 81/2008) 

Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico 

Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione 

alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di 

svolgimento dell’attività lavorativa. 

Chi va sottoposto a  sorveglianza sanitaria ? 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria  tutti i lavoratori  e  equiparati (ad es. studenti), per i 

quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio per il 

quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo. 

Tipologie di visite 

La sorveglianza sanitaria comprende ( art. 41, comma 2 ,  D.Lgs. 81/2008) : 

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui 

il lavoratore è destinato; 

b) visita medica periodica per controllare  lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio 

ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente 

correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di 

peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di 

idoneità alla mansione specifica; 

d) visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la 

salute); 

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa 

vigente  

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva 

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 

salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza 

sanitaria periodica); 
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Sulla  base delle risultanze delle visite mediche, il medico competente esprime uno dei seguenti 

giudizi relativi alla mansione specifica ( art.41, comma 6) :  

a) idoneità; 

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 

c) inidoneità temporanea; 

d) inidoneità permanente. 

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di 

comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che 

dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio 

stesso. 

Sorveglianza sanitaria per le radiazioni ionizzanti cat. B 

Per il rischio da Radiazioni Ionizzanti la normativa di riferimento è il D.Lgs 230/1995. In questo 

caso si parla di sorveglianza medica invece che di sorveglianza sanitaria. 

La sorveglianza medica comprende: 

 visita medica preventiva; 

 visite mediche periodiche; 

 visite mediche alla variazione della destinazione lavorativa o alla modifica del rischio; 

 visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (la visita va eseguita prima della cessazione 

del rapporto di lavoro come previsto da art. 85, comma 5, per cui il medico competente potrà 

eseguirla solo se avvertito per tempo); 

 visite mediche straordinarie; 

 visite mediche eccezionali (per i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da 

comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96). 

In base alle risultanze della visita medica i lavoratori vengono classificati in: 

 idonei; 

 idonei a determinate condizioni; 

 non idonei. 

Il giudizio di idoneità ed i limiti di validità del medesimo vanno comunicati per iscritto al datore 

di lavoro. 

Avverso il giudizio di idoneità è ammesso ricorso all’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro 

entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso (ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs 230/1995). 
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Obblighi del datore di lavoro nella sorveglianza sanitaria  

Il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica ( art. 18, comma g, 

D.Lgs 81/2008) : 

 

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le  scadenze previste dal programma di sorveglianza 

sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel 

presente decreto. 

Obblighi del lavoratore nella sorveglianza sanitaria   

- Il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo 

o comunque disposti dal medico competente ( art.20, comma i, D.Lgs. 81/2008) 

L’obbligo vige esclusivamente  in presenza dei rischi  riportati nel DVR . In assenza di tali rischi 

gli accertamenti sanitari sono rigorosamente vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal 

lavoratore di cui alla lettera f (art. 5 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300). 

Protocollo sanitario 

Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli 

sanitari definiti in maniera specifica per ogni struttura, riportati per iscritto nell’allegato specifico 

del DVR. 

Il protocollo sanitario è l’insieme degli esami e delle procedure mediche ritenute idonee a 

valutare lo stato di salute del lavoratore in funzione dei rischi specifici e tenendo in 

considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (D.Lgs 81/2008, art 25, comma 2). 

La sorveglianza sanitaria è anche occasione per la verifica della copertura vaccinale 

obbligatoria (antitetanica) o raccomandata a seconda dell’esposizione a rischi biologici (vaccino 

contro epatite B, Varicella. Mobillo, rosolia etc). Si provvederà a mettere a disposizione il 

vaccino  o a richiamare il vaccino opportuno laddove necessario/richiesto. 

Lavoratore 

Chi viene considerato "lavoratore" ai fini della sorveglianza sanitaria 

Il concetto di lavoratore ai fini della sicurezza e salute in ambiente di lavoro  comprende, presso 

l’AOUP,  oltre al personale strutturato, anche gli studenti e il personale non strutturato che  in 

ogni caso risulta essere esposto  a rischi lavorativi. 

Per lavoratore si intende: «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 

con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, 

[…]. Sono equiparati al lavoratore: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di 

fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; […]; l’allievo degli 

istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali 

si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi 

comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 

effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;[…]» (D.Lgs. 81/08. Art 

2. Comma 1, lett a). 

http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-e-assistenza/il-tetano-e-la-vaccinazione-antitetanica-att
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-e-assistenza/l2019epatite-da-virus-b-e-la-vaccinazione-antiepatite-b
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-e-assistenza/l2019epatite-da-virus-b-e-la-vaccinazione-antiepatite-b
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Nell’AOUP  sono da intendersi lavoratori o ad essi equiparati: 

 Tutti gli operatori sanitari; 

 Tutto il personale tecnico-amministrativo: 

 gli studenti universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, gli assegnisti, i borsisti e i 

soggetti ad essi equiparati, che frequentano laboratori didattici, di ricerca o di servizio che, in 

ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di 

valutazione. 
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Gravidanza e tutela legislativa 

 

Premessa 

 

Il presente documento disciplina le procedure interne in materia di tutela della maternità prevista 

dal D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 “  Testo  Unico delle disposizioni legislative in materia di 

tutela e sostegno alla maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della   Legge 8 marzo 2000 

n. 52” e normative connesse. 

Scopo del presente documento, è quello di dare ampia diffusione tra i lavoratori  e di fare 

chiarezza circa le procedure presso  l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo 

per la corretta applicazione delle disposizioni di legge relative alla tutela della maternità secondo 

i disposti del citato D. Lgs 151/01 e normative connesse. 

 

In data 27/4/2001 è stato emanato   il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n° 151 denominato 

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità”,   

Più di recente con l’ entrata in vigore del D.Lg.vo 81/’08, ancora una volta viene attenzionata la 

problematica relativa alla protezione delle lavoratrici madri.  

L’ art. 28 del succitato decreto , infatti,  ribadisce ulteriormente l’autonomia e la responsabilità 

del DdL anche in tema di valutazione del rischio finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di 

gravidanza. 

Per tale motivo, facendo riferimento anche a quanto è stato effettuato nelle altre regioni, la 

Direzione Sanitaria unitamente al Medico  Competente ha   ritenuto opportuno individuare  un 

percorso unico in grado di permettere al datore di lavoro una corretta applicazione degli 

adempimenti previsti ed agli interessati gli strumenti  indispensabili per gestire, ai fini della 

sicurezza ,  il periodo di gravidanza e di allattamento. 

 

Adempimenti  in sintesi 

 

Lavoratrice in gravidanza che non effettua attività lavorative comportanti  particolari 

rischi:  

ha diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro  ( congedo di maternità), che 

comprende 2 mesi precedenti ed i 3 mesi successivi al parto. 

Questo periodo può essere esteso per  i seguenti motivi : 

1. la presenza di gravi complicanze durante la gestazione a la concomitanza di malattie 

che ne potrebbero condizionare l’andamento. 

2. L’impossibilità di essere spostata ad altra mansione  in presenza di attività lavorative 

che comportano esposizione a rischio . 

 

Lavoratrice in gravidanza che  effettua attività lavorative comportanti  particolari rischi   ( 

vedi  tabelle  attività a rischio )  

 

1. La lavoratrice  ha l’obbligo di comunicare lo stato di gravidanza al datore di lavoro. 

 

2. Il datore di lavoro ha l’obbligo di allontanare immediatamente la lavoratrice in 

gravidanza dalle attività  a rischio ( invio al medico competente). 
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3. In caso di assegnazione ad attività adeguate e che non comportano rischi,  la lavoratrice 

può lavorare per tutto il periodo della gravidanza. 

 

4. In caso di impossibilità ad assegnare un’attività compatibile la lavoratrice deve essere 

inviata, munita di certificato del ginecologo, alla Direzione Provinciale del Lavoro per 

interdizione anticipata per lavoro a rischio. 

 

5. In attesa la lavoratrice potrà essere adibita  temporaneamente ed esclusivamente ad 

attività lavorative che non comportano alcun rischio. 

 

 

ATTIVITA’ CON PROFILI DI RISCHIO   AOU  DI PALERMO 

 

N.B. : Da considerare che nel valutare il “rischio” in gravidanza e nel puerperio  i parametri di 

riferimento di normalità  vanno considerati in maniera molto   più restrittiva e più cautelativa 

rispetto agli altri lavoratori.  

La procedura che è stata applicata ha previsto l’individuazione dei rischi, cosi come riportati nel 

DVR, le attività comportanti un’esposizione a tali rischi, le prescrizioni  previste per legge ed i 

principali risvolti che questi rischi possono avere sulla donna in gravidanza o in allattamento. 

 

Postura 

Lavoratori 

interessati 

Fattori di 

rischio 

Periodo 

tutelato 

Prescrizioni Principali effetti su gestazione e 

lattazione 

Personale 

sale 

operatorie e 

altre attività 

assimilabili . 

Stazione  

eretta  e 

prolungata. 

Posizioni  

obbligate.  

Gestazione Consentire attività che 

permettano di alternare  

la stazione eretta con 

quella seduta. 

Mutamenti fisiologici in corso di 

gravidanza 

(maggior volume sanguigno e 

aumento delle 

pulsazioni cardiache, dilatazione 

generale dei 

vasi sanguigni e possibile 

compressione delle 

vene addominali o pelviche) 

favoriscono la 

congestione periferica durante la 

postura eretta. 

La compressione delle vene può 

ridurre il 

ritorno venoso con conseguente 

accelerazione 

compensativa del battito cardiaco 

materno e il 

manifestarsi di contrazioni uterine. 

Se la 

compensazione è insufficiente ne 

possono derivare 

vertigini e perdita di coscienza. 

Periodi 

prolungati in piedi durante la 

giornata 

lavorativa determinano per le 

donne un 

maggior rischio di parto 

prematuro. 



7 
 

 

 

Postura e movimentazione manuale dei carichi 

Lavoratori 

interessati 

Fattori di rischio Periodo 

tutelato 

Prescrizioni Principali effetti su 

gestazione e lattazione 

Tutto il 

personale  

sanitario  e 

tecnico 

amministrativo  

( addetti 

archivio, 

magazzino, ota, 

oss) che nella 

propria attività 

movimenta 

pazienti  e/o 

carichi > 3 Kg 

con freq. Min. 1 

volta/ora 

Movimentazione 

manuale dei 

carichi ( MMC) e 

movimentazione 

manuale pazienti  

Gestazione 

e puerperio 

fino a sette 

mesi dopo 

il parto 

Divieto di MMC 

> 3 Kg  Divieto di 

azioni di spinta 

e/o traino di 

barelle , carrelli, 

carrozzine, 

apparecchiatura 

elettromedicali 

pesanti. 

La movimentazione 

manuale dei carichi  

pesanti è ritenuta 

pericolosa in 

gravidanza in quanto 

può determinare 

lesioni al feto ed un 

parto prematuro. 

 

 

AGENTI FISICI 

Lavoratori 

interessati 

Fattori di 

rischio 

Periodo 

tutelato 

Prescrizioni Principali effetti su gestazione e 

lattazione 

Personale  

(studenti, 

specializzandi, 

stagisti) 

sanitario e 

tecnico di cat. 

A e B e/o a 

rischio di 

contaminazione 

accidentale . 

 

Radiazioni 

ionizzanti 

RI ( cat.A 

e B) 

Medicina 

nucleare 

Gestazione 

Puerperio 

fino a sette 

mesi in 

caso di 

esposizione 

a rischio 

radiazioni. 

Divieto di 

accesso nelle 

con presenza di 

rischio 

radiologico. 

Non esporre a 

rischio 

contaminazione 

donne che 

allattano. 

Rischi per il nascituro. Sostanze 

contaminanti radioattive inalate o 

digerite dalla madre possono 

passare attraverso la placenta al 

nascituro e, attraverso il latte, al 

neonato. 

Personale 

sanitario  e di 

assistenza ( 

pronto 

soccorso, aree 

di emergenza,  

servizio AIDS) 

Lavori 

pericolosi 

Gestazione 

e puerperio 

fino a sette 

mesi dopo 

il parto 

Divieto di 

svolgimento 

della mansione  

Lesioni traumatiche alla gestante 

ed al feto. 
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Personale 

sanitario e 

tecnico 

classificato 

esposto a 

radiazioni non 

ionizzanti. . 

Personale 

addetto alla 

Marconiterapia 

e Radarterapia, 

risonanza 

magnetica, 

laserterapia. 

 

Radiazioni 

non 

ionizzanti 

Gestazione Divieto di 

accesso nelle 

zone delimitate 

Anche se non esistono al 

momento dati certi sugli effetti 

provocati sulla gravidanza e sulla 

lattazione dalle radiazioni  non 

ionizzanti, non si può escludere 

che l’esposizione a campi 

elettromagnetici intensi ( es. 

marconiterapia e radarterapia ) 

possano determinare un rischio 

accresciuto per il nascituro. 

Personale 

sanitario di 

assistenza. 

Personale 

sanitaria e 

tecnico di 

laboratorio 

Agenti 

biologici 

dei gruppi 

2-3-4 

puerperio 

fino a sette 

mesi dopo 

il parto 

Divieto di 

compiti con 

rischio di 

esposizione ad 

agenti biologici 

. 

Molti agenti biologici 

appartenenti ai gruppi 2-3-4- 

possono interessare il nascituro in 

caso di infezione della madre in 

gravidanza. Essi possono 

giungere al bambino per via 

placentare oppure durante  o dopo 

il parto , in caso di allattamento o 

a seguito dello stretto contatto 

fisico tra madre e bambino. 

Agenti che possono infettare il 

bambino in uno di questi modi 

sono ad esempio i virus 

dell’epatite B, C, rosolia, HIV, il 

bacilli della tubercolosi, quello 

della sifilide, la salmonella del 

tifo ed il toxoplasma. 

 

 

 

 Rischio Chimico 

Mansione Fattori di 

rischio 

Periodo 

tutelato 

Prescrizi

oni 

Principali effetti su gestazione e 

lattazione 

Personale 

sanitario e 

tecnico 

addetto alla 

assistenza, 

preparazione, 

somministrazione 

e smaltimento di 

antiblastici 

in reparti, 

ambulatori, 

farmacia e a 

domicilio. 

Antiblastici Gestazione. 

Puerperio se 

con 

allattamento 

Divieto 

di 

manipola

zione 

 

L’effettivo rischio per la salute 

costituito 

dalle singole sostanze può essere 

determinato esclusivamente a 

seguito di una valutazione del 

rischio. Nella Sanità è frequente il 

caso di esposizione ad una 

combinazione di più sostanze, ed 

in questi casi non è sempre 

possibile conoscere le 

conseguenze delle interazioni fra 

le diverse sostanze e gli effetti 

sinergici che tali associazioni 
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 possono generare. 

Alcuni agenti chimici possono 

penetrare attraverso la pelle 

integra ed essere assorbiti 

dal corpo con ripercussioni 

negative 

sulla salute. Molte sostanze 

possono passare 

attraverso il latte materno e per 

questa via contaminare il 

bambino. 

Tra gli effetti degli agenti chimici 

sulla gravidanza molti studi 

hanno evidenziato il verificarsi di 

aborti spontanei correlati ad una 

esposizione occupazionale a 

numerose sostanze, tra cui 

solventi organici, gas anestetici e 

farmaci antiblastici, anche per 

bassi livelli di esposizione 

Personale 

sanitario di 

assistenza 

e di endoscopia, 

tutte le Unità 

operative che 

fanno 

uso di 

glutaraldeide 

Glutaraldeide Gestazione. 

Puerperio se 

con 

allattamento 

. 

 

Divieto 

di 

utilizzo 

di 

glutarald

eide 

Personale 

sanitario e 

tecnico 

di anatomia 

patologica, di 

laboratorio, tutte 

le Unità 

operative che 

fanno uso di 

formalina. 

 

Formaldeide 

e derivati 

(formalina) 

 

Gestazione. 

Puerperio se 

con 

allattamento 

  

Divieto 

di 

utilizzo 

di 

formaldei

de 

Addetti sale 

operatorie e 

rianimazione 

 

Gas 

anestetici 

Gestazione. 

Puerperio se 

con 

allattamento

. 

 

Divieto 

di 

esposizio

ne 

 

Personale tecnico 

di laboratorio 

e addetti alla 

manutenzione. 

 

Solventi Puerperio se 

con 

allattamento 

 

Divieto 

di 

esposizio

ne diretta 

e 

indiretta 

a 

solventi. 

 

Tecnici di 

laboratorio. 

Addetti alla 

manutenzione. 

 

Sostanze 

etichettate 

R 40, R 45, 

R 46, R 47, 

R 49. 

 

Gestazione. 

. 

 

Divieto 

di 

utilizzo 

dei kit di 

laboratori

o 

R 40: può causare danni 

irreversibili. 

R 45: può essere cancerogeno. 

R 46: può provocare alterazioni 

genetiche 

ereditarie. 
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contenent

i tali 

sostanze 

R 47: può provocare 

malformazioni 

genetiche. 

R 49: può provocare il cancro per 

inalazione 

 

 

Rischio Chimico 

 

Mansione Fattori di 

rischio 

Periodo 

tutelato 

Prescrizioni Principali effetti su gestazione 

e lattazione 

Tecnici di 

laboratorio. 

Addetti alla 

manutenzione. 

 

Sostanze 

etichettate 

R 60, R 

61, R 62, 

R 63, 

R 64. 

 

Gestazione. 

Puerperio 

fino a sette 

mesi 

dopo il parto 

se con 

allattamento 

per le 

sostanze 

etichettate R 

64. 

 

Divieto di 

utilizzo dei kit di 

laboratorio 

contenenti tali 

sostanze. 

 

R 61: può danneggiare i 

bambini. 

R 63: possibile rischio per i 

bambini non ancora nati. 

R 64: possibile rischio per i 

bambini allattati al seno 

Tecnici di 

laboratorio. 

Addetti alle 

manutenzione 

pulizie. 

 

Sostanze 

etichettate 

R 39, R 

42, R 43, 

R 48. 

 

Gestazione. 

Puerperio 

fino a sette 

mesi 

dopo il parto 

se con 

allattamento 

 

Divieto di 

utilizzo 

R 39: pericolo di effetti 

irreversibili 

molto gravi. 

R 42: può provocare 

sensibilizzazione per 

inalazione. 

R 43: può provocare 

sensibilizzazione per contatto 

con la pelle. 

R 48: pericolo di gravi danni 

alla salute in caso di 

esposizione prolungata 
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PROCEDURE 

 

Comunicazione scritta da parte della dipendente/equiparata ( Nota 3) del proprio stato di 

gravidanza, attraverso il certificato redatto conformemente all’Allegato I ( art. 14 D.P.R. 25 

novembre 1976  n. 1026) a : 

 

 Direzione della propria Unità Operativa  

 

Detti uffici costituiscono il necessario raccordo tra lavoratori e datore di lavoro in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Contestualmente al certificato andrà inviata, ai medesimi uffici, anche al dichiarazione di cui 

all’Allegato 2 ai fine della valutazione dei rischi connessi all’attività proposta nella dichiarazione 

stessa. 

 

Il responsabile dell’Unità Operativa : 

 

 Rilascia una ricevuta alla lavoratrice ( ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 1026/76) dei certificati 

e di ogni altra documentazione presentata dall’interessata. 

 Trasmette il certificato di gravidanza  all’Ufficio Competente. 

 Comunica, per i provvedimenti di competenza, il contenuto della dichiarazione di cui 

all’allegato 2 al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, all’Esperto 

Qualificato ( quest’ ultimo nel caso di attività che ricadano nel campo di applicazione del D. 

Lgs. 230/95) nonché al  Medico Competente. 

 Nel caso in cui, dalla dichiarazione di gravidanza, emerga che la lavoratrice svolga mansioni 

all’interno di una struttura che non rientra tra quelle valutabili come  “non a rischio”, o, che 

le condizioni di svolgimento delle stesse  e/o l’orario di lavoro non siano conformi alla 

normativa vigente in materia di tutela della maternità, trasmette  alla Direzione Provinciale 

del Lavoro il certificato di gravidanza della lavoratrice al fine di disporre una interdizione 

temporanea dal lavoro. Questo provvedimento avrà un durata non superiore 10 giorni, tempo 

necessario perché venga effettuata una valutazione del rischio da parte del SPP, con la quale 

si possa individuare un’attività e/o una sede di lavoro alternativa e rispondente ai disposti del 

citato D.lg. 151/01 e normative  connesse. 

Il Medico Competente provvede a valutare  le mansioni indicate nell’allegato 2. Il 

responsabile della struttura di appartenenza della lavoratrice  possono essere coinvolti nella 

valutazione congiunta. 

Ove la valutazione di mansioni alternative non a rischio e l’individuazione del luogo di 

svolgimento delle stesse siano già state effettuate (indipendentemente dalla lavoratrice in 

argomento) sarà sufficiente che il Medico Competente valuti, su richiesta del responsabile 

dell’U.O., se le specifiche condizioni di salute della dipendente siano tali da non costituire 

vincolo ostativo. In tal caso, il Medico Competente formulerà un giudizio di idoneità o meno 

e lo trasmetterà all’U.O. per il seguito di competenza. 

Ove non sia stato possibile, per motivi organizzativi o produttivi,  individuare nell’U.O. di 

appartenenza una mansione “non a rischio” l’U.O. provvederà a darne comunicazione alla 

Direzione Generale  per lo spostamento della lavoratrice presso strutture differenti. Ove 

quest’ altro tentativo risultasse vano si provvederà a darne comunicazione alla Direzione 

Provinciale del Lavoro che può disporre l’interdizione dal lavoro durante il periodo di 

gravidanza e fino al 7 mese di età del figlio. 

Alla Direzione Provinciale del Lavoro  verrà comunicato  anche l’eventuale spostamento ad 

altra mansione della lavoratrice. 
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In ogni caso, i risultati delle sopradette valutazioni ( ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del D. 

Lgs. 151/01) verranno inviati , per dovuta informazione, anche alla  lavoratrice ed ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, oltrechè al responsabile della struttura di 

appartenenza ed a quello dell’eventuale Struttura di destinazione. 

Il responsabile della struttura alla quale è assegnata la lavoratrice sarà tenuto a redigere un 

ordine di servizio scritto per la lavoratrice, nel quale sono riportate le mansioni ed il luogo di 

loro svolgimento, che la lavoratrice stessa dovrà firmare per presa visione e al quale la stessa 

dovrà attenersi. 

 

Per usufruire del diritto di flessibilità del congedo di maternità ai sensi dell’art. 20 comma 1 

del D.Lgs 151, la dipendente/equiparata ( Nota 3) fa richiesta scritta indirizzata al 

responsabile U.O. ed al medico Competente , adottando il facsimile di domanda riportato 

nell’allegato III 

Il medico Competente valuta la richiesta di flessibilità e formula un giudizio di idoneità/non 

idoneità che trasmette al responsabile dell’U.O. per il seguito di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE FASI 

N.  

 

Descrizione 

procedimento 

Il responsabile 

dell’applicazione  

del procedimento 

Modalità di esecuzione del procedimento 

1 Compilazione della 

dichiarazione di 

gravidanza 

La lavoratrice 

 in stato di 

 gravidanza 

La lavoratrice ( Nota 3) compila e firma la 

dichiarazione di gravidanza e proposta di attività 

lavorativa di cui all’Allegato II concordando le 

mansioni, il luogo dove verranno svolte e l’orario 

di lavoro con il Responsabile della Struttura dove 

la lavoratrice presta servizio 
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2 Proposta di mansioni  

cui adibire la 

lavoratrice 

 in stato di 

gravidanza 

Il responsabile  

della struttura 

Il responsabile controfirma, nella suddetta 

dichiarazione di gravidanza, la proposta di 

mansioni cui adibire la lavoratrice rilasciandone 

copia all’interessata ( ai sensi dell’art. 16 del 

D.D.R. 1026/76). 

3 Trasmissione della 

documentazione alla  

Direzione  Generale ,  

al  Medico 

Competente 

Il responsabile  

della struttura 

Il responsabile della struttura comunica il 

contenuto della dichiarazione di gravidanza, per i 

provvedimenti di competenza, al RSPP ed al MC 

.  Nel caso in cui la lavoratrice sia addetta ad 

attività con sorgenti di radiazioni ionizzanti, la 

comunicazione va fatta immediatamente anche 

all’Esperto Qualificato  

4 Correlazione tra  

fattori  

di rischio della nuova 

mansione e 

gravidanza 

Il MC ed il  

responsabile U.O.  

Il MC una volta in possesso della 

documentazione di cui all’allegato 2, unitamente 

al responsabile dell’U.O.  di appartenenza o di 

destinazione esegue una valutazione dei rischi 

connessi all’attività lavorativa della stessa sulla 

base delle mansioni proposte. Se ritenuto 

necessario può effettuare un sopralluogo . 
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5 Relazione relativa  

alla valutazione  

del rischio 

Il  Medico  

Competente  

Il MC entro tre giorni dalla valutazione effettuata  

ne dà comunicazione al datore di lavoro ed al 

responsabile dell’U. O.  

6 Individuazione attività 

consentite nell’ambito 

della propria unità 

Il responsabile 

dell’U.O. 

Nel caso di  impossibilità di individuare 

nell’ambito dell’U.O. di appartenenza una 

mansione non a rischio per la gestante, ne viene 

data comunicazione alla Direzione Generale 

7 Individuazione attività 

consentite nell’ambito 

della  azienda 

Datore di 

Lavoro 

Sulla scorta di quanto indicato dal MC viene 

individuata una nuova mansione nell’ambito di 

altre U. O. dell’Azienda 

8 Notifica alla  

Direzione Provinciale 

del Lavoro dello 

Spostamento della 

lavoratrice 

Datore di 

Lavoro 

Il datore di lavoro notifica alla Direzione 

Provinciale del Lavoro l’eventuale spostamento 

della lavoratrice ad altra mansione compatibile, o 

l’impossibilità di individuare di attività compatibili 

con lo stato di gravidanza. 

9 Ordine di servizio Il responsabile  

della struttura 

di destinazione 

Il responsabile della struttura di destinazione 

redige un ordine di servizio scritto per la 

lavoratrice, che riporti le mansioni individuate ed il 

luogo del loro svolgimento , che l’interessata firma 

per presa visione. 
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DOMANDA PER FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’ 

N. 

procedimento 

Descrizione 

procedimento 

Il responsabile 

dell’applicazione 

del procedimento 

Modalità di esecuzione del 

procedimento 

1 Domanda per la 

flessibilità del 

congedo di 

maternità 

La lavoratrice in 

gravidanza 

La lavoratrice, nel caso sia interessata 

e ne voglia usufruire, può fare 

domandi di flessibilità del congedo di 

maternità ai sensi dell’art. 20 comma 1 

del D.lg. 151, adottando il facsimile di 

domanda riportato nell’allegato 3. La 

domanda dovrà pervenire al 

responsabile dell’U.O. entro la prima 

metà del settimo mese di gravidanza 

2 Attivazione 

procedure per 

l’ottenimento 

della flessibilità 

Il responsabile 

U.O. 

Il responsabile dell’Unità Operativa 

informa dell’attivazione delle pratiche 

per la flessibilità il Medico 

Competente al quale richiede l 

prescritta visita medica della 

lavoratrice ( art. 20 D.lg. 151/01) per 

l’ottenimento della flessibilità 

3 Consegna del 

certificato 

attestante la 

normale 

evoluzione della 

gravidanza 

La lavoratrice La lavoratrice  in occasione della  

sorveglianza sanitaria consegna al MC 

il certificato del medico specialista 

ginecologo del SSN o con esso 

convenzionato, redatto non prima di 

15 giorni dall’inizio del VIII mese, 

attestante l’assenza di 

controindicazioni  per la madre ed il 

nascituro nel proseguimento 

dell’attività lavorativa 

4 Visita medica Medico 

Competente 

La gestante viene sottoposta a visita 

medica per l’ottenimento del nulla osta 

alla flessibilità.  Copia del giudizio 

oltre che alla dipendente , viene 

trasmesso al responsabile decr. ed alla 

Direzione Generale. 

5 Riattivazione 

delle procedure 

di sorveglianza 

sanitaria 

Responsabile U.O. Alla ripresa delle mansioni originarie 

si riattiva la procedura di sorveglianza 

sanitaria già prevista nel protocollo, 

salvo l’assegnazione di mansioni 

differenti da quelle originali, nel qual 

caso verrà effettuata una visita medica 

preventiva. 
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ALLEGATO  I 

 

Art. 14 del D.P.R. : 25 novembre 1976 n. 1026 ( Regolamento di esecuzione della legge 30 

dicembre 1971 n. 1024 sulla tutela delle lavoratrici madri) 

 

Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate  

 

1. le generalità della lavoratrice; 

2. l’indicazione del datore di lavoro e della sede dove l’interessata presta il proprio lavoro; 

delle mansioni alle quali è addetta; 

3. il mese di gestazione alla data della visita; 

4. la data presunta del parto. 
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Allegato II 

 

      A : Responsabile Unità Operativa 

 

       Ufficio del Medico Competente 

 

DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVIDANZA E PROPOSTA DI ATTIVITA’ 

LAVORATIVA 

 

La sottoscritta 

 

COGNOME 

 

NOME 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

RESIDENZA 

 

SEDE DI SERVIZIO 

 

QUALIFICA 

 

TEEFONI   SEDE  :     ABITAZIONE:   CELLULARE 

 

DATA PRESUNTA  DEL PARTO 

 

 

In ottemperanza al  D. Lgs 151/2001 e normative successive, dichiara le mansioni che potrebbe 

svolgere presso la struttura di appartenenza, specificando anche l’orario di lavoro ed il luogo di 

svolgimento delle stesse, in accordo con il Responsabile della  Struttura, durante il periodo di 

gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto ( fermo restando il periodo di astensione obbligatoria 

dal lavoro ) ( Nota 1-2 ) 

     

 

 

 

 

 

 

 

Dichiara inoltre di essere/non essere esposta a radiazioni ionizzanti 

 

 

Firma   Responsabile U.O.      Firma dell’interessata 

 

Nota 1 : questa parte deve essere compilata anche qualora la lavoratrice non possa svolger alcuna 

attività presso la struttura di appartenenza 

 

Nota 2 : per le lavoratrici addette ad attività comportanti un rischio di contaminazione radioattiva 

il periodo di  divieto si intende esteso a tutta la durata del trattamento 
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Allegato  III 

 

       A :  Responsabile U.O. 

 

        Medico Competente 

 

 

La sottoscritta…………………………………………………nata a …………….. 

 

Il…………………………………, residente a ……………………………………. 

 

In via ………………………………………………………………………………. 

 

In servizio presso ………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

Di trovarsi alla ………………………………………………….settimana di gravidanza 

 

Pertanto la data presunta del parto è…………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

La prosecuzione dell’attività lavorativa fino al termine dell’VIII mese di gravidanza, secondo 

quanto previsto dal d.l. 26/3/2001 n. 151 art. 20 comma 1 ( flessibilità del congedo di maternità) 

Sarà propria cura far avere al  Medico Competente il certificato del proprio specialista 

ginecologo del SSN o ad esso convenzionato, redatto a metà  del VII mese di gravidanza, 

attestante l’assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la madre e 

per il nascituro. 

Distinti saluti 

 

Data………………..     firma 
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Nota 1 

La dizione “ non appena accertato” è obbligo per la lavoratrice  addetta ad attività con sorgenti di 

radiazioni ionizzanti sancito dall’art. 8 comma 2 del D.lg. 151/01 

 

art. 8 

Esposizione a radiazioni ionizzanti ( D. Lgs. 17/3/1995, n. 230 art. 69) 

1 . le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, 

comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 

un millisievert durante il periodo di gravidanza. 

2. E’ fatto  obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di 

gravidanza, non appena accertato. 

3. E’ altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di 

contaminazione. 

 

Nota 2  

A tale proposito si fa presente che secondo le  Linee Direttrici dell’Unione Europea si definisce 

lavoratrice gestante/puerpera/in periodo di allattamento ogni lavoratrice gestante/puerpera/in 

periodo di allattamento che informi del suo stato il proprio datore di lavoro conformemente alla 

legislazione nazionale. 

 

Nota 3 

Ai sensi dell’art. 2 del D.lg. 81/2008 e sue modificazioni ed integrazioni e dell’art. 2 del D.M. 

363/98, sono considerati lavoratori persobna che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale 

, svolge un’attivitàlavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavorooubblico o 

privato, con o senza retribuzione anche al solo fine  di apprendere un mestiere, un’arte o un 

aprofessione , esclusi gli addeti ai servizi domestici e familiari. 

sono altresì equiparati gli allievi degli Istituti di istruzione e universitari e i partecipanti a corsi di 

formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed 

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici , fisici e biologici, oltre al personale docente, 

ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall’università, è considerato dipendente anche 

il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, si a pubblici che  

privati, che svolge l’attività presso le strutture dell’università, salva diversa determinazione 

convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli 

specializzansi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino 

laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano 

equiparati a rischi individuati nel documento di valutazione, sono altresì equiparati i titolari di 

contratti di qualsiasi natura giuridica ed i frequentatori volontari formalmente autorizzati alla 

frequenza secondo le disposizioni degli Enti in argomento. 

La tutela di cui  al Capo II del D.lg. 151/01 si applica, altresì ( art. 6 comma 2 del D.lg. 151/01) , 

alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in  affidamento, fino al compimento 

dei sette mesi di età dei bambini  stessi. 

 

Nota 4 

Per il personale universitario e convenzionato gli uffici di competenza sono  : gli Uffici dell’Area 

del Personale per il personale non docente o docente organicamente strutturato,  Segreterie delle 

Scuole di  Specializzazione per gli specializzandi,  Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali per   

gli assegnasti, dottorandi e borsisti, Ufficio Contratti per i contrattasti. 

Per il personale dell’ Azienda ospedaliera l’ufficio di competenza è la Direzione del Personale 
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LA LAVORATRICE COMUNICA IL PROPRIO STATO DI GRAVIDANZA 

 

Il responsabile dell’U.O.,  prende atto della comunicazione e, ai sensi del D.Lgs. 151: 

 

 

 

Nel caso di gravi complicanze della gravidanza, 

opportunamente certificati,  o di preesistenti  

forme morbose che si presume possano essere 

aggravate  dallo stato di gravidanza 

Indirizza la lavoratrice subito presso la 

Direzione provinciale del Lavoro  

Contestualmente informa gli organi interni 

preposti 

La  Direzione Provinciale del Lavoro emana il 

provvedimento di astensione anticipata 

Quando le condizioni di lavoro o ambientali 

nella propria U.O. sono ritenute pregiudizievoli 

alla salute della donna e del bambino 

Quando la lavoratrice non possa essere 

spostata ad altre mansioni , secondo quanto 

previsto dall’art. 7 e 12 

Ne dà comunicazione agli organi interni  

preposti 

La Direzione si attiverà  per eventuali 

spostamenti ad altre mansioni  ritenute “non a 

rischio” attraverso la  valutazione del  Medico 

Competente 

Nel caso dell’impossibilità di individuare 

mansioni  “ non a rischio”  ne verrà data 

comunicazione alla Direzione  Provinciale del 

Lavoro  per le incombenze di competenza 
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Riferimenti  

 

La tutela delle lavoratrici madri negli studi odontoiatrici 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena – Servizi Prevenzione e Sicurezza  Ambienti di 

Lavoro 

 

Tutela delle lavoratrici   gravide – Adempimenti art. 28 D.. Leg.vo 81/08 

ULSS 5 – Ovest Vicentino -  Dipartimento di Prevenzione – S.P.I.S.A.L. 

 

Documento di tutela delle lavoratrici madri nella A.S.L. Viterbo 

U. O. C. Servizio  Prevenzione e Protezione 

Regione  Lazio 

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO 

 

.  

 


